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COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE 
 
RINUNCIA CAMPIONATO CATEGORIA LIBERA MASCHILE CALCIO A 5 DELLA 
ASD NUOVA PETILIA. 
Si rende noto che, in data 06-12-2018, l’associazione sportiva ADS Nuova Petiliana ha 
rinunciato al campionato calcio a 5 categoria Libera Maschile. Come da regolamento 
pubblicato nel comunicato provinicale PGS CL n. 1 si multa l’associazione sportiva ASD 
NUOVA PETILIANA con ammenda pari a € 50,00 (CINQUANTA/00). La multa dovrà 
essere pagata entro il 30 Dicembre 2018. Se l’associazione risulterà morosa le 
attività verranno bloccata d’ufficio. 
Inoltre si porta a conoscenza che tutte le gare di campionato della categoria Libera 
Maschile Calcio a 5 contro la ASD Nuova Petiliana vengono annullate, pertanto, 
essendo ancora al girone d’andata, tutte le gare da disputare contro la ASD Nuova 
Petiliana saranno calcolate con 0 punti in classifica.   
 
PAGAMENTO TASSE GARE CALCIO A 5. 
Si rende noto che, le associazioni sportive che non hanno versato le tasse gara entro e 
non oltre giorno 11 Dicembre verranno bloccate d’ufficio.  
Il pagamento della  tassa dovrà essere versata tramite IBAN Bancario a Comitato 
prov.le PGS coordinate bancarie IT 29 H 05034 16700 000000002220. 
Scannerizzazione del bollettino deve essere inviato alla e-mail della segreteria del 
comitato provinciale di Caltanissetta (segreteriapgscaltanissetta@gmail.com). Causale 
del versamento; “Tassa gara 2018/19 sport e categoria). 
Inoltre, si ricorda che chi non è in regola con i pagamenti dello scorso anno dovrà 
inserire la quota non pagata alla tassa gara della stagione 2018/19. I morosi verranno 
bloccati d’ufficio. Le associazioni che hanno credito in attivo devono sottrarre dalla 
tassa gara 2018/19 da versare il loro credito. 
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TOTALE TASSE GARA PER ASSOCIAZIONE. 
ASSOCIAZIONE ISCRITTE AI 
CAMPIONATI PROVINCIALI 

RIEPILOGO TASSE GARA 2018/19 

PGS VOLLEY STARS € 300,00 (TRECENTO/00) 
ASD OLYMPIA RIESI € 0 (ZERO/00) 
PGS VIGOR € 300,00 (TRECENTO/00) 
ASD FUTSAL GELA € 0 (ZERO/00) 
PGS ARDOR GELA € 120,00(CENTOVENTI/00) 
ASD AL QATTA’ SPORTING CLUB € 100,00 (CENTO/00) 
SPORT VILLAGE € 120,00 (CENTOVENTI/00) 
DON BOSCO RIESI € 220,00 (DUECENTOVENTI/00) 
ASD LA RIESINA € 220,00 (DUCENTOVENTI/00) 
ORATORIO OREB € 0 (ZERO/00 
ASD MASEAN € 0 (ZERO/00) 
APD KALAT C5 € 0 (ZERO/00) 
La descrizione analitica dei costi delle tasse gare sono riportate nel comunicato n. 10 del 27-11-2018 
del comitato provinciale PGS Caltanissetta.  
 
SPOSTAMENTO CAMPO DI GIOCO PGS DON BOSCO RIESI CATEGORIA 
LIBERA CALCIO A 5 MASCHILE. 
Si informa che tutte le gare interne della categoria Libera Calcio a 5 Maschile della 
PGS DON BOSCO Riesi verranno disputate presso l’impianto sportivo “Little Paradise” 
Contrda Figarotta – Riesi. Il giorno di gioco rimane invariato come da calendario 
ufficiale del comitato provinciale PGS Caltanissetta. 
 
REVISIONE CAMPIONATO PALLAVOLO CATEGORIE UNDER 16 e UNDER 18. 
Si comunica che il calendario della categoria Under 16 e Under 18 di pallavolo 
femminile e mista ha subito variazioni. Di seguito troverete i campionati ufficiali che 
abrogano i campionati di pallavolo delle sopra citate categorie pubblicate 
precedentemente. 
 
UNDER 16 e UNDER 18 MISTA 

ASSOCIAZIONE LUOGO IMPIANTO DI 
GIOCO E VIA 

GIORNO DI 
GIOCO - ORA 

TEL. 
RESPONSABILE 

ASD VOLLEY STARS U/18 Femm.   MAZZARINO PALESTRA COMUNALE 
 Largo Madunnuzza 

GIOV. 
ORE 18,00 

335.6873417 

LA RIESINA RIESI PALESTRA “SAN GISUPPUZZU” 
Via S.S. SALVATORE 

SAB. 
16.00 

338.7085313 

 
REGOLAMENTO PALLAVOLO U/16 Femm. – U/16 Mista – U/18 femm. 

SET DI GIOCO Al Meglio dei 3 set su 5 giocati al limite dei 25 punti. Nei primi 
quattro set vince la squadra che conquista 25 punti con uno 
scarto di almeno 2 punti. In caso di parità 24-24, il gioco 
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continua fino a che una squadra non conquista i 2 punti di 
vantaggio, senza limiti di punteggio (26/24, 27/25, …).  
A parità di set vinti, 2-2, il set decisivo (5° ) è giocato a 15 
punti con uno scarto di almeno 2 punti, senza limiti di punteggio 
(16/14, 17/15, …).  
 
 

PALLONE DA GIOCO In tutte le fasi ogni squadra partecipante alla gara deve 
mettere a disposizione dell’arbitro, per tutta la durata della 
stessa, un pallone efficiente e regolamentare.  
 

CAMPO DA GIOCO Le partite verranno giocate sul campo da m. 9 x 18  
ALTEZZA RETE L’altezza della rete è fissata in m. 2,30. 
DIRETTORE DI GARA Le gare saranno dirette da un dirigente ospitante. Il dirigente 

che dirige la gara, dovrà compiere gli adempimenti Pre gara. A 
fine gara dovrà redigere il rapporto gara e firmarlo. La squadra 
in casa sarà tenuta a inviare tutta la documentazione di gara 
presso l’e-mail della segreteria PGS Caltanissetta. 

REGOLAMENTO 
PALLAVOLO  “REGULAR 
SEASON” CATEGORIA 
U/16 - U/18 MISTA 
 

 
La prima classificata verrà premiata per la festa di chiusura. 
Le classifiche a fine campionato saranno separate così da 
decretare le vincenti per ogni categoria che potranno accedere 
in modo diretta alle fasi regionali “PIEGIESSIADI 2019”. 
 La “AUXILIUM CUP 19” si disputerà a Gela durante la festa di 
chiusura anno sportivo.  

REGOLAMENTO 
PALLAVOLO AUXILIUM 
U/16 - U/18 MISTA. 
 

La “AUXILIUM CUP 19” si disputerà a Gela durante la festa di 
chiusura anno sportivo, gara secca. 
Si giocherà al Meglio dei 3 set su 5 giocati al limite dei 25 punti. 
Nei primi quattro set vince la squadra che conquista 25 punti 
con uno scarto di almeno 2 punti. In caso di parità 24-24, il 
gioco continua fino a che una squadra non conquista i 2 punti di 
vantaggio, senza limiti di punteggio (26/24, 27/25, …).  
A parità di set vinti, 2-2, il set decisivo (5° ) è giocato a 15 
punti con uno scarto di almeno 2 punti, senza limiti di punteggio 
(16/14, 17/15, …).  
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TASSA GARA 
CAMPIONATO 
PALLAVOLO CATEGORIA  
U/16 - U/18 MISTA. 

Non è prevista alcuna tassa gara, vista la mancata presenza del 
direttore di gara nella “Regular Season” 

TASSA GARA AUXILUM 
CUP 19 CATEGORIA  
U/16 - U/18 MISTA 

Non è prevista alcuna tassa gara, vista la mancata presenza del 
direttore di gara nella “Auxilium Cup 19” 

CALENDARIO 

 
 
 
UNDER 18 FEMMINILE 
 

ASSOCIAZIONE LUOGO IMPIANTO DI 
GIOCO E VIA 

GIORNO DI 
GIOCO - ORA 

TEL. 
RESPONSABILE 

ASD VOLLEY STARS U/18 Femm.   MAZZARINO PALESTRA COMUNALE 
 Largo Madunnuzza 

GIOV. 
ORE 18,00 

335.6873417 

ASD OLYMPIA U/18 Femm. RIESI PALESTRA “SAN GISUPPUZZU” 
Via S.S. SALVATORE 

LUN. 
16.00 

338.4464776 

 
REGOLAMENTO PALLAVOLO U/16 Femm. – U/16 Mista – U/18 femm. 

SET DI GIOCO Al Meglio dei 3 set su 5 giocati al limite dei 25 punti. Nei primi 
quattro set vince la squadra che conquista 25 punti con uno 
scarto di almeno 2 punti. In caso di parità 24-24, il gioco 
continua fino a che una squadra non conquista i 2 punti di 
vantaggio, senza limiti di punteggio (26/24, 27/25, …).  
A parità di set vinti, 2-2, il set decisivo (5° ) è giocato a 15 
punti con uno scarto di almeno 2 punti, senza limiti di punteggio 
(16/14, 17/15, …).  
 
 

PALLONE DA GIOCO In tutte le fasi ogni squadra partecipante alla gara deve 



 5 

mettere a disposizione dell’arbitro, per tutta la durata della 
stessa, un pallone efficiente e regolamentare.  
 

CAMPO DA GIOCO Le partite verranno giocate sul campo da m. 9 x 18  
ALTEZZA RETE L’altezza della rete è fissata in m. 2,30. 
DIRETTORE DI GARA Le gare saranno dirette da un dirigente ospitante. Il dirigente 

che dirige la gara, dovrà compiere gli adempimenti Pre gara. A 
fine gara dovrà redigere il rapporto gara e firmarlo. La squadra 
in casa sarà tenuta a inviare tutta la documentazione di gara 
presso l’e-mail della segreteria PGS Caltanissetta. 

REGOLAMENTO 
PALLAVOLO  “REGULAR 
SEASON” CATEGORIA 
U/18 FEMMINILE 
 

 
La prima classificata verrà premiata per la festa di chiusura. 
Le classifiche a fine campionato saranno separate così da 
decretare le vincenti per ogni categoria che potranno accedere 
in modo diretta alle fasi regionali “PIEGIESSIADI 2019”. 
 La “AUXILIUM CUP 19” si disputerà a Gela durante la festa di 
chiusura anno sportivo.  

REGOLAMENTO 
PALLAVOLO AUXILIUM 
UNDER 18 FEMMINILE. 
 

La “AUXILIUM CUP 19” si disputerà a Gela durante la festa di 
chiusura anno sportivo, gara secca. 
Si giocherà al Meglio dei 3 set su 5 giocati al limite dei 25 punti. 
Nei primi quattro set vince la squadra che conquista 25 punti 
con uno scarto di almeno 2 punti. In caso di parità 24-24, il 
gioco continua fino a che una squadra non conquista i 2 punti di 
vantaggio, senza limiti di punteggio (26/24, 27/25, …).  
A parità di set vinti, 2-2, il set decisivo (5° ) è giocato a 15 
punti con uno scarto di almeno 2 punti, senza limiti di punteggio 
(16/14, 17/15, …).  

 
 

TASSA GARA 
CAMPIONATO 

Non è prevista alcuna tassa gara, vista la mancata presenza del 
direttore di gara nella “Regular Season” 
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PALLAVOLO CATEGORIA  
UNDER 18 FEMMINILE. 
TASSA GARA AUXILUM 
CUP 19 CATEGORIA  
UNDER 18 FEMMINILE 

Non è prevista alcuna tassa gara, vista la mancata presenza del 
direttore di gara nella “Auxilium Cup 19” 

CALENDARIO 

 
 
RISULTATI GARE CATEGORIA U/15 – U/17 MASCHILE CALCIO A 5. 
Risultati 1/A 

 
Classifica 

 
Prossimo Turno  

 
 
RIMBORSO TASSE GARE CATEGORIA LIBERA MASCHILE CALCIO A 5. 
Si porta a conoscenza che le associazioni che hanno versato la quota “Tasse gara 
categoria Libera Calcio a 5” verranno rimborsate di € 20,00. La quota corrisponde alle 
due gare che dovevano essere giocate con la ASD Nuova Petiliana che ha rinunciato a 
partecipare al campionato provinciale PGS CL categoria Libera Maschile Calcio a 5. 
 
PORTAFOGLIO PER ASSOCCIAZIONE: 

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 

TASSA GARA 

PGS VIGOR Credito stagione sportiva 2017/18 - > €15,00 
Rimborso tassa gara cat. Libera Calcio a 5 2018/19 per rinuncia di una associazione -> € 20,00 

Credito -> € 35,00 
ASD NUOVA 
PETILIANA 

Multa per rinuncia campionato calcio a 5 maschile categoria Libera -> € 50,00  
TOTALE DOVUTO -> € 235,00 

PGS VOLLEY 
STARS 

Tasse Gara Stagione Sportiva 2018/19 – € 300,00 
Rimborso tassa gara cat. Libera Calcio a 5 2018/19 per rinuncia di una associazione -> € 20,00 

TOTALE DOVUTO -> € 280,00 
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PGS DON BOSCO 
RIESI 

Tasse Gara Stagione Sportiva 2018/19 -> € 220,00 
Rimborso tassa gara cat. Libera Calcio a 5 2018/19 per rinuncia di una associazione -> € 20,00 

TOTALE DOVUTO -> € 200,00 
ASD LA RIESINA Tasse Gara Stagione Sportiva 2018/19- > € 220,00 

Rimborso tassa gara cat. Libera Calcio a 5 2018/19 per rinuncia di una associazione -> € 20,00 
TOTALE DOVUTO -> € 200,00 

PGS ARDOR 
PIETRAPERZIA 

Rimborso € 7,50 (gare del 17-01-2018 per ritiro Oratorio Oreb ) 
Rimborso € 7,50 (gare del 13-02-2018 per ritiro Concordia ) 

Rimborso € 7,50 (gare del 12-03-2018 per ritiro Oratorio Oreb ) 
Credito -> € 2,50 

PGS VEDETTE - € 20,00 (Auxilium cup U/17) 
Totale dovuto -> € 20,00 

POL. IBLEA Rimborso € 7,50 (gare del 12-02-2018 per ritiro Oratorio Oreb ) 
Rimborso € 7,50 (gare del 03-03-2018 per ritiro Concordia) 

Credito -> € 15,00 
PGS ARDOR GELA Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5  (04-12—18) -> € 10,00 

Credito -> € 10,00 
ASD SPORT 

VILLAGE 
Rimborso tassa gara cat. Prop. Calcio a 5  (04-12—18) -> € 10,00 

Credito -> € 10,00 
ASD AL QATTA’ 
SPORTING CLUB 

Rimborso tassa gara cat. Libera Calcio a 5 2018/19 per rinuncia di una associazione -> € 20,00 
Credito -> € 20,00 

Le associazioni che risulteranno morose con il comitato Provinciale PGS CL non potranno prendere parte alle 
fasi regionali PGS 2019 e non potranno iscriversi al campionato provinciale PGS CL anno sportivo 2018-19 se 
non avranno saldato il debito al comitato provinciale. 

 
ORARI DI SEGRETERIA RISERVATI AL PUBBLICO 
Di seguito troverete gli orari e i giorni quando potrete contattare telefonicamente o 
per 
appuntamento il direttore tecnico (Cesare Calabrò) e il Presidente (Mauro Provinciale. 
Per avere i contatti con qualche altro componente del comitato basta inviare una 
richiesta e al più presto forniremo l’orario e il giorno disponibile. 

Segreteria: Lunedì dalle ore 09.30 
alle ore 12.00 

Direttore Tecnico (Cesare Calabrò) 
347.5623565 

Presidenza: Mercoledì dalle 17,00 alle 
19,00 . 

Presidente Provinciale (Mauro Di 
Pasquali) 

339.5259689 
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COMITATO PROVINCIALE 
E-mail Segreteria: segreteriapgscaltanissetta@gmail.com 
E-mail Personale Presidente Mauro Di Pasquali: maurodipasquali@alice.it 
Sito web: www.pgscaltanissetta.weebly.com 
 

IL DIRETTORE TECNICO      IL PRESIDENTE 
           (Calabro’ Cesare)            (Mauro Di Pasquali) 

 
 
Pubblicato in Caltanissetta ed affisso all’albo del Comitato Provinciale il 6 Dicembre 
2018. 
 
 


